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Sito internet:  

www.salesianigorizia.it 

Domenica 29 gennaio 2023 
4ª del Tempo Ordinario 

Il vangelo delle Beatitudini domina la liturgia della Parola di questa 
domenica. È la prima parte del discorso della montagna. Gesù che sale 
sul monte ci appare come il Nuovo Mosè, promulgatore della Nuova 
Legge («ma io vi dico...!») sul nuovo Sinai. Proclamando beati i poveri 
e gli umili Gesù parla il linguaggio che Dio aveva già usato col suo po-
polo attraverso i profeti, quello, per esempio, di Sofonia, che noi ascol-
tiamo nella prima lettura. Lo stesso linguaggio adopera anche san Pao-
lo (seconda lettura): i primi ad essere chiamati sono sempre i piccoli, i 
poveri, quelli che il mondo disprezza, ma che sono grandi nel regno dei 
cieli. 
Un discorso rivoluzionario 

Il discorso è davvero un capovolgimento di quelli che tradizional-
mente erano ritenuti valori. Gli Ebrei coltivavano la convinzione che la 
prosperità materiale, il successo, fossero segni della benedizione di 
Dio, e segno di maledizione la povertà e la sterilità. Gesù denuncia 
l’ambiguità di una rappresentazione terrena della beatitudine. Ormai i 
beati non sono più i ricchi di questo mondo, i sazi, gli adulati, ma colo-
ro che hanno fame e che piangono, i poveri e i perseguitati. È la nuova 
logica, quella che esprime Maria, la beata per eccellenza: «Ha rove-
sciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili: ha ricolmato di beni gli 
affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi» (Lc 1,52-53). 

Le nove beatitudini di Matteo si riassumono nella prima: «Beati i 
poveri in spirito». Le altre sono un corollario e una esplicitazione di 
questa. Il riconoscersi poveri, deboli, non è, però, prima di tutto uno 
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stato sociologico, ma una disposizione interiore che informa il proprio 
agire in qualunque stato uno si trovi. La sola povertà non è di per sé un 
bene e neppure una situazione di ascesi. Ma essere ricchi significa ave-
re potere, ricevere onori e avere un posto di supremazia sugli altri; e 
qui comincia il pericolo, perché dove c’è potere, ricchezza e suprema-
zia, ci sono molto spesso gli oppressi, gli schiacciati, gli ultimi. Ed è a 
questi che va il regno dei cieli. Con questi si schiera Gesù. Essi sono gli 
eletti. 

Gesù si presenta come il messaggero inviato da Dio per annunciare 
ai poveri la Buona Novella: la sua sollecitudine per i poveri, gli infelici, 
gli ammalati era il segno della sua missione. Gesù porta ai diseredati 
non solo l’assicurazione che un giorno godranno il regno di Dio, ma 
annuncia loro che questo regno è arrivato. 
Povertà e società consumistica 

In un mondo come quello attuale ha ancora senso il discorso della 
montagna? Che senso ha far risuonare questo testo in una società di 
consumi che misura la felicità e la beatitudine sul metro dell’avere, del 
successo e del potere? 

E nel terzo mondo sottosviluppato e oppresso, che senso ha ripete-
re: «Beati i poveri.., beati i perseguitati...»? Non è forse uno schiaffo 
alla loro miseria, o un tentativo di narcotizzare o di addormentare «la 
collera dei poveri»? 

Eppure non possiamo annullare questa beatitudine senza annullare 
il Cristo. Il primo povero, infatti, è lui, che essendo ricco si è fatto pove-
ro per noi. C’è quindi in questa beatitudine un appello a seguire quel 
Gesù che non ha trovato posto nell’albergo, che non aveva una pietra 
su cui posare il capo, che è morto povero e spoglio su una croce. E lo 
ha fatto per darsi tutto agli altri. 
Povertà come segno distintivo delle comunità cristiane 

La povertà proclamata da Gesù 
non deve essere solo la caratteristi-
ca di ogni cristiano, ma il distintivo e 
la beatitudine della Chiesa e della 
Comunità in quanto tale. Uno dei 
momenti forti della «conversione» a 
cui il Concilio ha chiamato la Chiesa 
è la povertà perché è ancora e sem-
pre nei poveri che si incontra colui 
che è venuto a salvare. 
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UNITÀ PASTORALE E DIOCESI 
Parroco: don Salvatore Di Martino 3209655418 

DOMENICA 29 GENNAIO 
Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra 

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO Presentazione di Gesù al Tempio 
27ª Giornata Mondiale della Vita Consacrata (Religiosi e Religiose) 

SABATO 4 FEBBRAIO 
Giornata Mondiale della Fratellanza Universale 

DOMENICA 5 FEBBRAIO 
45ª Giornata Nazionale per la Vita  

sul tema: «La morte non è mai una soluzione. “Dio ha creato  
tutte le cose perché esistano; le creature del mondo sono portatrici  

di salvezza, in esse non c’è veleno di morte” (Sap 1,14)» 

MARTEDÌ 31 GENNAIO San Giovanni Bosco 
Al San Luigi: 
 alle ore 19.00: Solenne Santa Messa in onore di Don Bosco 

presieduta dal Vescovo Carlo. 
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SAN GIUSEPPE ARTIGIANO—SAN PIO X 
Viceparroco: don Pierpaolo Rossini 330651702 

email: sgiuseppeartgo@gmail.com 
siamo su facebook e twitter: @sgiuseppeartgo 

IBAN PER BONIFICO AIUTO PARROCCHIE 

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO - IT11O0862212402006000000211 

SAN PIO X - IT39Y0862212402006000000815 

SABATO 4 FEBBRAIO 
A San Pio X: 
 alle ore 18.00: Santa Messa prefestiva in 

onore di Don Bosco. 

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO Presentazione di Gesù al Tempio 
(Candelora) - 1° giovedì del mese 

A San Giuseppe Artigiano: 
 Comunione agli ammalati. 
 alle ore 17.30: Adorazione eucaristica. 
 alle ore 18.15: Santa Messa con benedizione  

delle candele. 

VENERDÌ 3 FEBBRAIO Primo venerdì del mese 
A San Giuseppe Artigiano: 
 Comunione agli ammalati. 
 al termine della Santa Messa delle ore 18.15:  

Benedizione della gola per intercessione di san Biagio. 

DOMENICA 5 FEBBRAIO 
A San Pio X: 
 alle ore 10.00: Santa Messa in onore di Don Bosco. 
 dopo la messa, nell’atrio della chiesa: Piccolo rinfresco per la 

festa di don Bosco. 
A San Giuseppe Artigiano: 
 alle ore 11.00: Santa Messa in onore di Don Bosco. 
 dopo la messa, in teatro: Rinfresco per la festa di don Bosco. 
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Ss. VITO E MODESTO−MARIA SS. REGINA 
Viceparroco: don Carlo Chiarotto 3356859050 

DOMENICA 5 FEBBRAIO 
A Maria Santissima Regina: 
 alle ore 10.00: Santa Messa in onore di 

Don Bosco. 
A Santi Vito e Modesto: 
 alle ore 10.00: Santa Messa in onore di 

Don Bosco. 

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO Presentazione di Gesù al Tempio 
(Candelora) 

A Santi Vito e Modesto: 
 alle ore 18.00: Santa Messa con benedizione 

delle candele. 
A Maria Santissima Regina: 
 alle ore 18.30: Santa Messa con benedizione 

delle candele. 

MARTEDÌ 31 GENNAIO 
A Santi Vito e Modesto: 
 Le Santa Messa delle ore 18.00 sono sospese per partecipare 

alla messa in onore di Don Bosco al San Luigi. 

VENERDÌ 3 FEBBRAIO 
A Santi Vito e Modesto: 
 alle ore 18.00: Santa Messa con benedizione della gola per 

intercessione di san Biagio. 

IBAN PER BONIFICO AIUTO PARROCCHIE 

SANTI VITO E MODESTO - IT13R05484412401CC0031003385 

MARIA SANTISSIMA REGINA - IT05O0548412401CC0031003366 
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Viceparroco: don Paolo Zuccato 3336706058 

IBAN PER BONIFICO AIUTO PARROCCHIE 

SACRO CUORE DI GESÙ E DI MARIA - IT48G0306912499100000002311 

SANTI GIOVANNI DI DIO E GIUSTO - IT81O0306912499100000009471 

DOMENICA 12 FEBBRAIO 
Al Sacro Cuore: 
 Festa della Famiglia con gli anniversari di 25, 50, 60… anni di 

matrimonio. Gli interessati si prenotino in canonica del Sacro 
Cuore, tel. 0481.530317 (al mattino), oppure al cellulare di don 
Paolo 333.6706058. 

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO Presentazione di Gesù al Tempio 
(Candelora) 

Al Sacro Cuore: 
 alle ore 8.00: Santa Messa con benedizione delle candele. 

A Santi Giovanni di Dio e Giusto: 
 alle ore 18.30: Santa Messa con benedizione delle candele. 

DOMENICA 5 FEBBRAIO 
Al Sacro Cuore: 
 alle ore 10.00: Santa Messa in onore 

di Don Bosco. 
A Santi Giovanni di Dio e Giusto: 
 alle ore 11.00: Santa Messa in onore 

di Don Bosco. 
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ORATORIO SAN LUIGI 
Responsabile: don Paolo Biscotti 3486961443 

IBAN PER BONIFICO AIUTO ORATORIO SAN LUIGI 

CONVITTO SALESIANO SAN LUIGI (COMUNITÀ SALESIANA) -  
IT03Q0862212402006000073734 
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CALENDARIO LITURGICO 

DOMENICA 29 GENNAIO 4ª del Tempo Ordinario 
Letture: Sof 2,3;3,12-13; Sal 145 (146); 1Cor 1,26-31; Mt 5,1-12a 

LUNEDÌ 30 GENNAIO Beato Bronislao Markiewicz, sacerdote  
e fondatore delle Congregazioni  
di San Michele Arcangelo 

45° anniversario della morte di don Mario Marega, salesiano nato a 
Mossa nel 1902 e missionario in Giappone per più di quarant’anni  

Letture: Eb 11,32-40; Sal 30 (31); Mc 5,1-20 

DOMENICA 5 FEBBRAIO 5ª del Tempo Ordinario 
Letture: Is 58, 7-10; Sal 111 (112); 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16 

MARTEDÌ 31 GENNAIO San Giovanni Bosco,  
sacerdote e Fondatore della Società di San 

Francesco di Sales, dell’Istituto delle Figlie di 
Maria Ausiliatrice e dei Salesiani Cooperatori 

Letture: Ez 34,11-12.15-16.23-24.30-31;  
Ger 31,7b.9b.10.20; Fil 4,4-9;  
Mt 18,1-6.10 

MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO Commemorazione  
di tutti i Confratelli salesiani defunti 

Letture: Eb 12,4-7.11-15; Sal 102 (103); Mc 6,1-6 

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO Presentazione di Gesù al Tempio 
Letture: Ml 3,1-4; Sal 23 (24); Eb 2,14-18; Lc 2,22-40 

SABATO 4 FEBBRAIO Santa Giovanna di Valois 
Letture: Eb 13,15-17.20-21; Sal 22 (23); Mc 6,30-34 

VENERDÌ 3 GENNAIO San Biagio, vescovo e martire 
Letture: Eb 13,1-8; Sal 26 (27); Mc 6,14-29 


